Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_NV/2020
Sostituisce protocollo 29398.U del 16.09.2020

Alle Ditte concorrenti:
➢ ITM Informatica Telematica Meridionale srl
pec: itmnapoli@pec.it
➢ Tai Software Solution srl
pec: info@pec.tai.it
➢ Westpole sps
pec: tenderoffice@pec.westpole.it
➢ R1 Spa
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pec: gare.contratti.r1@legalmail.it

Catanzaro, 16/09/2020
OGGETTO: Gara Affidamento Acquisizione dei servizi di estensione di garanzia per

lo storage Hitachi HUS-VM in uso presso il datacenter di Napoli – RdO n. 2568515
(CIG829778901B) _COMUNICAZIONE
ESITO
VALUTAZIONE
OFFERTA
RISULTATA ANOMALA AI SENSI DELL’ART. 97 COMMA 2BIS DEL D.lgs. 50/2016 E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.lgs. 50/2016 A
DITTA “TAI Software Solution srl”

Facendo seguito a seduta pubblica già attivata su piattaforma MEPA, con la
presente, atteso che il seggio di gara ha completato le operazioni atte a definire la
fase di valutazione dei requisiti soggettivi ed economici-finanziari, ritenendo l’offerta
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presentata dalla Ditta Tai Software Solution“anomala” ai sensi dell’art. 97 comma
2bis del decreto L.vo 50/2016 e ssmi, si trasmette estratto del verbale di gara ID 9099
del 14/09/2020 in cui la Commissione ha proceduto - in supporto al RUP - alla
specifica verifica della congruità dell’offerta anomala alla luce delle giustificazioni
prodotte dalla Ditta suddetta, così osservando:
Omissis…

Omissis…
Il Rup, di conseguenza, alla luce delle giustificazioni presentate dalla Ditta che si
intendono con la presente interamente richiamate, considerando analiticamente tutti gli
elementi giustificativi forniti a supporto e la loro incidenza sull’offerta complessiva,
dopo attento lavoro di valutazione, vista la giurisprudenza maggioritaria e consolidata
secondo la quale è necessario valutare gli elementi in possesso, concorda con la
decisione della Commissione nel:
proporre aggiudicazione di Rdo n. 2450566 a favore della Ditta “TAI Software
Solution srl” con sede legale in via Via S. Maria Goretti 16 - 00199 ROMA
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(P.IVA

04611950488)

per

un

importo

pari

ad

Euro

49.900,00

(quarantanovemilanovecento/00) iva esclusa, in quanto offerta più bassa ai
sensi dell’art. 94 c.4 D.L. vo 50/2016 ssmi.
Si dispone la comunicazione di esito della gara a tutte le Ditte concorrenti tramite
Posta Elettronica Certificata e pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 sul sito internet dell’Amministrazione:
http://www.giustiziacampania.it

- altri link “gare di

appalto”.
Il RUP
Nicola Verzina
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